
Appendino
“Panda”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa

OCCORRENTE:
Tempo: 3 ore
Difficoltà: media
Materiale necessario:
Supporto in legno a scelta (il tappo è stato realizzato con un 

cartoncino piegato
Pennello in setola bianca per fondi S/H n. 30 cod. 90973
Pennello Hobby Lilla n. 18 cod. 91042
Pennello in setola bianca per colla S/Y n. 18 cod. 90970
Pennello sintetico piatto per vernice S/2336 mis. 30 mm cod. 90001
Pennello a zoccolo n. ¼ cod. 91022
Primer universale  cod. 12652
To-Do Fleur Red Oxide cod. 12008
To-Do Fleur Burnt Umber cod. 12009
To-Do Fleur  Copenhagen Blue cod. 12026
To-Do Fleur Titanium White cod. 12001
To-Do Fleur Glitter Coffee cod. 82268
Vernice Satinata cod. 12605
Vernice Lucida cod. 12604
Missione all’acqua cod. 88652
Colla Satin cod. 90965
Forbici To-Do per découpage piccola retta cod. 90920
Spugne abrasive découpage grana grossa cod. 90963
Carta di Riso I Love Cookies cod. 91996
Spatolina per pittori
Nastro adesivo di carta

PROCEDIMENTO

Con il pennello per fondi, stendere una 
mano di Primer Universale 
sull’appendino e lasciare 
asciugare. Levigare la superficie 
con la spugna abrasiva. Con il 
pennello Hobby Lilla n. 18 stendere 
una mano di Red Oxide sullo 
sfondo del tappo e lasciare 
asciugare.Per realizzare il tappo, 
tagliate un cartoncino molto 
pesante a forma di cerchio, 
tracciate un bordo di  c.a. 2 cm e 
ripiegatelo come nell’immagine

Stendere sopra il colore Red Oxide la 
Missione all’acqua e lasciare 
asciugare. Cospargere la 
superficie con il glitter aiutandosi 
con un pennello e spolverare bene. 
Se necessario ripetere 
l’applicazione. Stendere sulla 
superficie glitterata una mano di 
Vernice Lucida.

Con il pennello Hobby Lilla n. 18 
stendere due mani di Burnt Umber 
sulla cornice e sull’appendino. 
Proteggere lo sfondo glitterato con 
del nastro adesivo e stendere sul 
tappo due mani di Copenhagen 
Blue.

Ritagliare la carta seguendo il contorno 
del panda. Per far risaltare il colore 
della carta, stendere una mano di 
Titanium White sopra il To-Do G e 
lasciare asciugare. Incollare la 
carta di riso sopra il To-Do G con 
la colla Satin.

Con il pennello a zoccolo e Titanium 
White dipingere la neve sotto il 
panda e lumeggiare il bordo del 
tappo. Con uno stecchino intinto di 
bianco realizzare i fiocchi di neve. 
Con il pennello Hobby Lilla n. 18 e 
Copenhagen Blue diluito con 
acqua realizzare delle pennellate 
equidistanti tra loro lungo la 
cornice. Stendere sul supporto una 
mano di Vernice Satinata e 
lasciare asciugare.

TO-DO Colla Satin: colla acrilica formulata 
appositamente per il découpage, perfetta sia su 
superfici
lisce che porose. Stendere la colla sul supporto da 
decorare o direttamente sul retro del ritaglio 
aiutandosi
con un pennello per colla. Posizionare il ritaglio, 
ricoprirlo di colla pressando la carta per far sparire
eventuali bolle o grinze con un pennello o con un 
rullo pressa carta. Una volta asciutta diventa 
completamente
trasparente senza lasciare aloni.

 


